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REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
25 “Liquidazioni A.T.O. ,Enti ed Aziende Regionali” 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione 

Siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale 

dello Stato;

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, agli articoli 7 e 8;

VISTA  la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, concernente la liquidazione dell’Ente Acquedotti 

Siciliani;

VISTA  la legge regionale  11 giugno 2014, n.13 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per 

l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge  regionale 28 gennaio 2014, n.5” ed in particolare il 

comma 1 dell’art. 6 della L.r. 13/2014 che prevede: “Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti 

gestiti dall’Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 31 maggio 

2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al 

personale in servizio provvede la RESAIS S.p.A., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le 

finalità  del  presente  comma,  la  Ragioneria  generale della  Regione  è  autorizzata,  per  l’esercizio 

finanziario  2014,  a  trasferire  alla  RESAIS  S.p.A.,  a  titolo  di  compartecipazione  destinata 

esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l'anno 2015, art.7 c.1, con la quale si autorizza il trasferimento alla RESAIS S.p.A. 

fino al 30 aprile 2015, della somma di 2.154 migliaia di euro per le finalità di cui all'art.6 c.1 L.R. 

13/2014;

VISTO  il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia  n. 16 del 16 gennaio 2015, con cui, ai fini 

della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario 

in articoli;

VISTO   il D.R.G. n. 2191 del 09/05/2013 di preposizione del Dirigente del Servizio 25 “Liquidazioni 

A.T.O. , Enti ed Aziende Regionali”; 



VISTA  la Convenzione stipulata tra Ragioneria Generale della Regione, Ente Acquedotti Siciliani in 

Liquidazione e RESAIS S.p.A. in data  02/07/2014;

VISTO  l'addendum alla convenzione stipulato in data  07/07/2014;                                      

VISTO  il  D.D.G. n.2007 del   08/07/2014 di approvazione della convenzione e dell'addendum alla 

convenzione stipulati tra Regione, RESAIS ed EAS;

VISTA  la nota prot.n. 914 del 20 gennaio 2015 con cui Eas il liquidazione invia il riepilogo relativo

agli emolumenti del mese di gennaio 2015 pari a complessivi euro 573.773,85;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare nel corrente esercizio, la somma di euro  573.773,85 sul 

capitolo 214107 per ottemperare al pagamento delle spese sopra indicate nel  mese di gennaio 2015;

D E C R E T A

Articolo 1

Per  i  motivi  in  premessa  indicati,  è  impegnata la  somma  di  euro  573.773,85 

(cinquecentosettantatremilasettecentosettantatre/85) a  favore  di  RESAIS  S.p.A.   sul  capitolo 

214107 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015.

  

    Articolo 2

A valere sull’impegno di cui all’art.1 del presente decreto è  disposta  la liquidazione della suindicata 

somma  tramite emissione di relativi titoli di spesa.

Articolo 3

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  per  la  registrazione  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato 

Regionale dell’Economia   dopo la pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana ai sensi del 

c.5,art.68, l.r. n.21 del 12/08/2014.

Palermo, 22/01/2015                                  
F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                Rosanna Conti


